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Come senza respiro
di e con

Luca Serrani

Sono senza respiro sono come sono arrabbiato ma stanco mi manca il fiato per dire mi manca la
parola nel petto sono tradito mi manca quello che non è più come prima sono il resto di quello che
correvo che ho un po' d'ansia ma sto bene sto bene io sto bene non sento niente ho provato ad
essere libero solo senza pesi senza i pensieri ora devo prendermi cura che ora sono inceppato
attaccato a questa bombola ho un piccolo respiro di gas meccanico
per il resto sono io solo per il resto di sempre, per il resto...

Un uomo qualunque, Marcello, un uomo di oggi, un uomo in solitudine attraversato nel corpo e
nella parola da immagini della sua vita passata e presente, il lavoro operaio, le pause sigaretta, le
gite in montagna, lo sport e la televisione fino ad arrivare alla diagnosi di una malattia cronica.
L'evento della malattia cronica estremizza i normali movimenti della vita quotidiana.
Una lente personale e molto fisica mette a fuoco le questioni centrali, ironiche e spietate di ciò che
ci circonda e di quello che ci sta dentro.
Affiorano: il rapporto con i farmaci e con i medici, con la moglie e la suocera, con se stesso e con la
scatola sparlante.
Domande senza risposta.
Da cosa viene il mio male, dal lavoro che mi è toccato, dalle scelte che ho fatto?
Marcello vorrebbe essere libero, smetterla con tutto, vorrebbe uscire, tornare se stesso, un uomo,
un operaio.

Il progetto Come senza respiro nasce dopo una serie di incontri di medicina narrativa, all’interno di
un progetto di family learning avviato nelle Marche nel 2008, nei quali leggevo alcuni testi a gruppi
di persone affette da BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva). Le letture servivano da
stimolo per portare i pazienti a narrare della propria esperienza con la malattia.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la broncopneumopatia cronica ostruttiva è
la quarta causa di morte al mondo al pari con l'AIDS. Eppure nessuno ne parla.
La BPCO è una malattia cronica che ostruisce i bronchi e rompe progressivamente i collegamenti
tra un bronco e l'altro; negli stadi avanzati obbliga il paziente a convivere con la bombola di
ossigeno.
Le cause dell’insorgere della BPCO sono: il fumo di sigarette (anche passivo), l'esposizione
professionale a sostanze tossiche e irritanti, l'inquinamento atmosferico e l’inquinamento da
combustibile utilizzato per cucinare e riscaldare in ambienti mal ventilati.
Mi colpirono i racconti di queste persone, i loro volti, i loro gesti.
Una domanda rimane senza risposta: “come l'ho presa?”

Come senza respiro
‐ Finalista Premio Scenario 2009 ‐
‐Selezione Scenario per Ustica ‐
‐ Vincitore del Bando Fuori Rotta 2010 ‐
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